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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.  6 /2021 

 

Il giorno 10 maggio 2021, alle ore 09.00, il Nucleo di Valutazione si è riunito in modalità telematica, alla 

presenza dei sotto elencati componenti: 

 

dott. Massimo CERVONI             Presidente 

dott. Alfonso MIGLIORE        Componente 

Risulta assente giustificato il componente dott. Luca CANESSA. 

 

Facendo seguito ai verbali n. 3 e 4 del 2021, con i quali si è proceduto alla verifica della Sezione 

“Amministrazione Trasparente”  sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, e, preso atto che lo scorso 

22 Aprile 2021 l’ANAC ha pubblicato sul proprio sito la deliberazione n. 294 del 13 Aprile 2021 con cui 

vengono fornite le rituali indicazioni alle amministrazioni pubbliche e ai rispettivi Organismi di 

Valutazione in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 

2021 e all’attività di vigilanza dell’Autorità,  in data odierna si procede ad una prima verifica delle sotto-

sezioni previste dalla griglia (allegato 2.1A della deliberazione n. 294/2021). 

 

Vengono presi in esame in data odierna i dati contenuti nelle seguenti sotto-sezioni: 

 

• Performance; 

• Bilanci; 

• Beni immobili e gestione del patrimonio. 

 

In relazione a dati esaminati, si conferma sostanzialmente il giudizio positivo già espresso nei verbali 

dell’anno precedente e si ribadisce che solo in alcuni limitati casi vi è la necessità di effettuare degli 

aggiornamenti. Verso la fine del mese di maggio si procederà ad incontrare l’Amministrazione per una 

verifica definitiva alla presenza del Segretario Generale, quale Responsabile RPCT e della funzionaria 

incaricata di posizione organizzativa, dott.ssa Paola Cartaginese. 

 

Ai fini della verifica sono stati presi in considerazione gli Allegati 4 e 5 della più volte citata delibera n. 

294/2021 dell’ANAC che contengono, rispettivamente, i criteri di compilazione della griglia di 

rilevazione e il documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati. 

 

Ultimata la seduta, il Nucleo dispone, altresì, che il presente verbale venga archiviato e conservato presso 

il Servizio Coordinamento e Organizzazione e di esso ne viene pubblicata una versione per estratto nel 

link “Amministrazione Trasparente” nell’apposita partizione dedicata. 
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La riunione si conclude alle ore 11.00, aggiornandosi per il giorno 15 maggio 2021 alle ore 

18.00, sempre in modalità telematica, in previsione della ulteriore convocazione per il rilascio 

della rituale attestazione, che avverrà con modalità in presenza entro il 31/05/2021, come da 

indicazioni fornite dall’Anac. 

 

                                                 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

      

        Dr. Massimo CERVONI    

 

        Dr. Alfonso MIGLIORE 


